
OMELIA PER LA FESTA PATRONALE 2012 
Carissimi, non è facile esprimere qualche pensiero in questa occasione in cui molti e contrastanti 
sentimenti si accavallano l’uno sull’altro. Un amico mi ha inviato sul pc una foto con l’immagine-
ricordo della mia ordinazione sacerdotale, in cui avevo scritto una parola di Gesù nel Vangelo di 
Luca: “quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato di fare, dite: siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. E’ proprio vero, il Signore prende sul serio i nostri 
propositi! Che cosa mi sta più a cuore dirvi in questa occasione? Prendo spunto dalle Letture di 
questa Messa Vigiliare della Festa di San Giovanni Battista. 
 
Abbiamo letto negli Atti: “Dio inviò, come Salvatore per Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la 
sua venuta”. C’è una “storia” che Dio ha con ciascuno di noi! Come si dice quando parliamo di chi 
ci vuol bene: “ho una storia con lui”. La storia di Dio con noi, che è sempre storia di salvezza, passa 
ordinariamente dalla Chiesa in cui viviamo. E un prete è mandato dal Vescovo in una Parrocchia 
per fare memoria del desiderio di Dio di incontrare ciascuno, leggendo la Parola e celebrando i 
Sacramenti, ma anche cercando di vivere relazioni vere e buone. Non nascondo che mi sono 
affezionato ai parrocchiani e cittadini di Busto Arsizio. Mi sono sentito accolto e voluto bene e 
anch’io ho cercato di voler bene. Stavamo cominciando un cammino insieme, e sembrava ancora 
lungo … Non è stato così, ma comprenderemo un giorno che cosa il Signore ci ha voluto 
comunicare. Tuttavia, pensando a Giovanni che ha fatto il precursore, mi sono ritrovato in una 
situazione che in questi anni ho vissuto più volte: scrivere prefazioni! Ne ho scritte alcune, nei libri 
della Capitolare, e dovevo scriverne una anche per il Centro Giovanile Stoà … Ecco, mi sento un 
po’ così: ho imparato a scrivere prefazioni, mi è sempre piaciuto “introdurre”: altri scriveranno il 
racconto, ma è sempre Dio che scrive la storia della salvezza. Giovanni ha preparato l’incontro, ma 
ha concluso la sua testimonianza chiamandosi col titolo più bello: amico dello Sposo, che gioisce 
quando arriva lo Sposo. Anche un prete si affeziona, ma la sua gioia più vera è quando vede che il 
Signore ha preso il primo posto nel cuore dei suoi amici. 
 
Per questo un prete non è mai da solo, ma sempre in un presbitèrio e in una comunità cristiana. 
Questa sera vorrei che ciascuno di voi si senta ringraziato singolarmente, perché da ciascuno ho 
ricevuto un incoraggiamento e un pezzetto di bene che porto nel cuore. Non posso fare i nomi di 
tutti, ma lasciatemi ricordare i miei confratelli: don Angelo, don Enrico, don Antonio, don Gabriele, 
don Francesco e don Alberto. A loro devo tanto. Così come sono riconoscente al carissimo Prevosto 
– ormai bis emerito! – Mons. Claudio Livetti: ha fatto molto bene il nonno … chissà come farà 
ancor più saggiamente il bisnonno! Allo steso modo ringrazio i Parroci e i Sacerdoti della Città: non 
ci siamo scelti, ma ci siamo trovati. Questa è la bellezza e la fatica di un ministero vissuto nella 
libertà e nella gratuità! Un grazie ai preti originari della Parrocchia che hanno potuto partecipare 
questa sera: ci ricordano che il Signore ha chiamato e chiama ancora dei giovani al suo servizio, 
come Francesco e Nicola. Un grazie alle Consacrate che operano in Parrocchia e in Città: un saluto 
particolare a Suor Antonietta, delle Suore della Carità, e a Suor Lina, delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, anch’esse chiamate ad un nuovo servizio. A Madre Maria e alle Suore della 
Riparazione un grazie particolare per la presenza preziosa e apprezzata nella Scuola, ma anche nella 
Parrocchia.  
In questi giorni dedicati ai saluti mi ha davvero toccato il  cuore l’essermi sentito interpretato nei 
desideri e nello stile con cui cercavo di essere prete in questa Chiesa di Busto Arsizio. Mi sono 
anche sentito compreso dalle motivazioni con cui il Sindaco ha voluto gentilmente ricordare questi 



pochi anni. Sono i doni più belli, ve lo assicuro. Questa mattina, nella giornata del Ringraziamento, 
abbiamo vissuto un momento di grande intensità civile, educativa e di autentica testimonianza di 
vita cristiana. Ancora una volta abbiamo compreso il valore di tanti cittadini e la responsabilità di 
preparare la strada alle scelte dei giovani.  
 
“Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene”, ci ricorda San Paolo Ma 
ce lo ricorda considerando la necessità che tutti abbiano la possibilità di salvarsi avendo il Signore 
da invocare! Perché c’è il rischio di invocare altri che non sono affidabili e al momento giusto 
svaniscono. Le domande che Paolo fa non sono retoriche, ma nascono da un cuore appassionato: 
invocare, credere, sentir parlare, annunciare, inviare … ecco i verbi della vita ecclesiale. In questi 
anni sono stato edificato dalla fede di tante persone, famiglie, gruppi. Un prete deve cercare di 
suscitare vocazioni cristiane e farle vivere in comunione. E’ stato bello vivere così con i Consigli 
Pastorali e scoprire tante altre realtà parrocchiali e cittadine, dedicate al Vangelo e all’edificazione 
della Chiesa. Ma di questo ho già scritto su Canto Novo. Certamente mi vengono alle mente e al 
cuore i giovani e le proposte di incontro, di cammino di fede, di ricerca culturale su ciò che è 
autenticamente umano a cui molti di loro si sono dedicati. I giovani cristiani sanno che solo loro 
potranno raggiungere, invitare, ascoltare i loro coetanei che non abitano nella parrocchia. Con 
fiducia, coraggio e umile serenità. 
 
Recare un lieto annunzio di bene è la bellezza, e insieme, la fatica dell’essere discepoli e presbiteri. 
Il Concilio ricorda ai preti che “per raggiungere questo scopo risultano di grande giovamento quelle 
virtù che sono giustamente molto apprezzate nella società umana, come la bontà, la sincerità, la 
fermezza d'animo e la costanza, la continua cura per la giustizia, la gentilezza e tutte le altre virtù 
che raccomanda l'apostolo Paolo quando dice: «tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, 
amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri” (Fil 
4,8) (Apostolicam actuositatem, 3). Non sono sempre riuscito a vivere così, e me ne scuso. 
Perdonate, se potete, le mie tante mancanze! Rammento i volti di persone che ho deluso, o 
trascurato; di chi aspetta ancora una parola o una visita o una telefonata promessa! Molti sono buoni 
e dicono, sorridendo un po’ rassegnati: “ha tante cose da fare…”. A volte è vero, ma non sempre… 
Chiedo perdono anche per i molti difetti e le mie fragilità: hanno pesato soprattutto sulle persone 
più vicine. Chiedo perdono al nuovo Parroco per il carico di cose da fare che io non ho fatto che 
troverà alla sua venuta, ma può contare su gente competente e generosa. 
 
Il Vangelo è pieno di sfumature e di contrasti: come la nostra vita. Ci sono situazioni che sembrano 
casuali, e invece sono provvidenziali; ci sono preghiere incredule ma accolte da Dio; ci sono 
domande che sembrano credenti, ma che non lo sono (a parole la domanda di Zaccaria non è diversa 
da quella di Maria!) e che, con umorismo straordinario da parte di Dio rendono muti per qualche 
tempo! Tutto questo accade perché il Vangelo ci vuole ricordare, come dirà Elisabetta, che tutto 
dipende dalla misericordia del Signore: “Ecco che cosa ha fatto per me il Signore!”. Di certo sarà 
anche la mia preghiera di lode, partendo da Busto Arsizio. 
 
Grazie di cuore! 
 
        Don Franco 


